
PARROCCHIA SACRI CUORI
CASTROVILLARI



Insieme in Avvento
per Leggere la
Parola di Dio, 
Riflettere, 
Pregare, 
Impegnarci. 

“Il tempo liturgico dell’Avvento 
celebra la venuta di Dio, nei suoi due 
momenti: dapprima ci invita a 
risvegliare l’attesa del ritorno 
glorioso di Cristo; quindi, 
avvicinandosi il Natale, ci chiama ad 
accogliere il Verbo fatto per la nostra 
salvezza”  (Benedetto XVI, Angelus, 
30-11-2008)

L’Avvento è il periodo dell’anno 
liturgico che lo inizia e che prepara al 
Natale, alla stessa maniera in cui la 
Quaresima prepara alla Pasqua.  La 
parola deriva dal latino adventus, 
“venuta”, in riferimento alla venuta di 
Cristo: la sua prima venuta, nella sua 
nascita, l’ultima sua venuta, nella 
parusia.
I credenti sono invitati a viver questo 
tempo coltivando nella fervente 
preghiera la gioia e la speranza.    



Prima settimana di Avvento 
State svegli, il Signore è vicino 
Dal Vangelo di Matteo 
Vegliate, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo. 
(cf.24,42-44) 

Noi oggi cominciamo il tempo di 
Avvento per prepararci alla nascita di 
Gesù, come hanno fatto Giuseppe e 
Maria, che si sono messi in viaggio 
verso Betlemme per il censimento 
voluto da Augusto. L’imperatore 
romano è potente, ma non si accorge 
nemmeno che nel territorio romano 
nasce Colui che ha cambiato la storia. 
Qualcuno pensa:”Se Gesù nascesse 
oggi, riceverebbe certamente una 
accoglienza migliore!” , ma forse non è 
vero. Anche oggi c’è chi accoglie 
Gesù, come Maria e Giuseppe, e c’è 
chi lo rifiuta. Noi siamo di quelli che lo 
accolgono?
Nel cielo una stella ci guida.

PREGHIAMO 

Signore Gesù, sei venuto in mezzo a 
noi come un amico tra amici, ma c’è 
chi non ci pensa,  chi non ti attende,  
perché ha tante altre cose da fare e da 
pensare.   Anche se non ci fossero altri, 
io sono qui e ti aspetto.  Vieni,  amico 
mio Gesù! 
Vieni presto Signore, noi ti 
attendiamo 
Signore, tu vieni a portarci la gioia, 
perché la gioia non è ancora tra noi 
Vieni presto Signore, noi ti 
attendiamo 
Signore, tu vieni per insegnarci ad 
amare, perché l’amore non è ancora tra 
noi. 
Vieni presto Signore, noi ti 
attendiamo 
Signore, tu vieni per insegnarci a 
comprenderci e perdonarci…. 

Vieni Signore, noi ti attendiamo  
PROPOSITO 
In questa settimana dedicherò un po’ di 
tempo a qualche amico che ha bisogno 
di me.



Seconda settimana di Avvento 
Preparate la strada al Signore che 
viene! 
Dal Vangelo di Matteo 
Giovanni il Battista predicava nel 
deserto della Giudea dicendo:                
“ Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!”. Voce di uno che grida 
nel deserto: “ Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!. 
Giovanni portava un vestito di peli 
di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. ( cf 3,1,6) 
Giovanni Battista invita a preparare la 
strada al Signore che viene. Erode 
vuole sbarrargli la strada, anzi vuole 
impedirgli di nascere.  Sa che se Gesù 
viene, dovrà rinunciare alle sue 
prepotenze, alle sue ambizioni, alle sue 
porcherie. 
Anche l’albergatore non accoglie 
Gesù.  Non è cattivo, è soltanto troppo 
impegnato. Ha sempre da fare.  Il suo 
albergo è pieno di clienti: per Gesù non 
c’è posto.  Fuori città c’è una povera 
capanna: sarà lì che nascerà Gesù, ma 
sopra di essa, nel cielo,  canteranno gli 
angeli 

PREGHIAMO 

O Gesù, anche oggi, come al tempo di 
Erode,c’è chi non vuole che tu nasca.  
Qualcuno ha paura di te,  ma io ti 
voglio accogliere come il mio migliore  
amico.  Ti aspetto: Vieni, Signore Gesù 

La strada è pronta, Signore, noi ti 
attendiamo! 
La strada conduce a Betlemme, alla 
capanna dove è nato Gesù 
La strada è pronta, Signore, noi ti 
attendiamo 
Signore, insegnaci a camminare per 
poter giungere fino a te. 
La strada è pronta, Signore, noi ti 
attendiamo 
Signore, tu nascerai in una povera 
capanna: insegnaci ad accoglierti. 
La strada è pronta, Signore, noi ti 
attendiamo  
PROPOSITO 
In questa settimana saluterò bene i miei 
famigliari rientrando in casa.    





Terza settimana di Avvento 
Rallegratevi,  il Signore è vicino 
Dal Profeta Isaia 
Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa.  
Come fiore di narciso fiorisca; sì,  
canti con gioia e con giubilo.  Le è 
data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron.  
Essi vedranno la gloria del Signore,  
la magnificenza del nostro Dio. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete 
salde le ginocchia vacillanti.  Dite 
agli smarriti di cuore : “ Coraggio, 
non temete! Ecco il vostro Dio…Egli 
viene a salvarvi        (cf 35,1-4 ) 

Gesù nasce in una greppia per animali, 
scaldato da un asino e da un bue. 
Arrivano pieni di gioia,  avvisati dal 
cielo, i pastori:  si stringono attorno a 
Gesù.  Sono simpatici, semplici, gli 
fanno compagnia.  Arrivano con le loro 
pecore e gli regalano il poco che hanno 
I pastori sono i primi amici che Gesù 
ha incontrato sulla terra.  In ogni 
presepe ci sono anche le statuine di 
tante donne, e ciascuna di loro porta 
dei doni simbolici. Su questa strada che 
porta alla capanna c’è posto anche per 
me, devo mettermi in viaggio! 

PREGHIAMO 
 
La notte è luminosa perché brilla la 
luce del Natale. Veniamo a te Gesù, 
come i pastori e le donne con i loro 
doni. Tu sei il Dio vicino, sul tuo volto 
brilla il sorriso di Dio. Eppure molti 
vivranno il Natale distrattamente, 
senza di Te.  Ma per me tu conti più di 
tutte le cose del mondo e voglio vivere 
questo Natale con Te. Vieni, Signore 
Gesù! 
Vieni  presto, Signore, vieni tra noi! 
Signore Gesù, la greppia è pronta per 
accoglierti, noi ti aspettiamo. 
Vieni presto, Signore, vieni tra noi! 
Signore Gesù, corrono festanti i 
pastori, arriveranno alla capanna con le 
loro pecore 
Anche le donne, il bue e l’asinello, ti 
offrono i loro doni e la loro compagnia 
Vieni presto, Signore, vieni tra noi 
PROPOSITO 
Preparando il presepe, dirò grazie al 
Signore Gesù per essere nato per me. 



Quarta settimana di Avvento 

Maria e Giuseppe attendono Gesù 

Dal Vangelo di Luca 
L’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio ad una vergine, promessa sposa 
ad un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. L’angelo le disse: 
“Lo Spirito Santo scenderà su di te, 
Maria. Concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù”.  
Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola”             (cf 1,18-24) 

Maria è umile e silenziosa.  Sa che 
deve portare Gesù agli altri, che deve 
donarlo al mondo.  Forse questo la 
spaventa, ma il suo cuore è forte e 
pieno di gioia.
 
Ad accompagnarla c’è Giuseppe.  È 
paziente, ma deciso. Protegge Gesù. Se 
qualcuno gli vuol fare del male avrà a 
che fare con lui. E’ un duro. Gesù dalla 
culla gli sorride. 
 

Per ultimi arrivano al presepe i tre 
Magi. Vengono da Oriente, affrontando 
un lungo viaggio. Ricercano con fatica 
e con impegno Gesù. Quando lo 
incontrano i loro volti si illuminano di 
gioia e gli offrono oro, incenso e mirra.
 
PREGHIAMO 
Maria, sei stata coinvolta più di tutti 
nella nascita di Gesù e sei diventata la 
sua mamma. Aiutami ad essere come 
Giuseppe fedele a Gesù, per 
proteggerlo e farlo conoscere a tutti.   
Signore Gesù, che cosa posso offrirti 
quest’anno a Natale?  Tu mi fai il 
regalo più prezioso, mi offri la tua vita 
di bambino.  Aiutami a farti dono di 
tutto me stesso: tu sei il mio Salvatore.  
Vieni, Signore Gesù! 
Te beata, Maria, Madre di Gesù 
Stelle che brillano nel cielo, luce che 
illumina la notte:  Maria dà alla luce 
Gesù. 
Cantano gli angeli in coro: Gloria a Dio 
e pace in terra:  Maria accoglie Gesù. 
Te beata, Maria, Madre di Gesù 

PROPOSITO 
Reciterò ogni sera l’Ave Maria 



Venti secoli fa venne un uomo alla 
vita degli uomini e del mondo;  il 
suo nome era Gesù. 
Noi lo conosciamo e lo accettiamo 
nella nostra vita! 

Parlò di un Padre,  Padre suo e 
Padre nostro,  parlò dell’amore 
vivente tra lui ed il Padre, lo 
Spirito Santo;  parlò e visse la 
vita d’uomo,  come solo Dio ne 
può parlare e vivere. 

Padre, rimani nelle nostre case;  
Gesù donaci lo sguardo per  
riconoscerti nelle nostre strade;   
Spirito Santo, restituisci amore ai 
nostri giorni tentati dall’odio. 

Era nato da una Vergine di nome 
Maria;   visse la vita e la morte e 
vinse la morte, risorgendo, 
perché nessuno e nulla andasse 
perduto, ma potesse continuare a 
vivere per sempre. 

Noi speriamo in te, Gesù 
risorto,Gesu vivente. 

Come allora, ancora oggi, Gesù 
ci chiama a seguirlo, a vivere la 
sua esistenza come lui vive la 
nostra. Egli fondò un regno 
d’amore, dove ogni uomo trova il 
suo posto, collabora per il suo 
compimento, con tutti gli uomini 
di tutti i tempi, oltre ogni 
separazione. 

Crediamo nel tuo amore: insegnaci 
ad amare quelli che nessuno ama!  



I cieli narrano

la gloria di Dio

e il firmamento

annuncia l’opera

sua 

Alleluia,

alleluia

alleluia, alleluia 


